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Il Plantare per la

Fascite Plantare e Lo Sperone Calcaneare

Scheda Tecnica
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“ Progettare per i nostri clienti 
una migliore qualità della vita, 
la libertà di un movimento naturale 
e di uno stabile equilibrio posturale, 
attraverso l ’offerta di soluzioni 
tecniche e servizi innovativi ”

di Massimo Pulin
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Patologia

Sintomatologia

Per Fascite Plantare si intende un insieme di sintomi a prevalenza 
dolorosa che coinvolge la fascia plantare. Fra le cause che comportano 
dolore alla base del calcagno è la più diffusa.

Piede Normale Piede Cavo

I sintomi e i segni clinici presentano dolore tipico: è l’episodio 
che accorre alla mattina quando la persona si alza dal letto e mettendo 
i piedi a terra sente dolore ai talloni, ma la manifestazione ritorna anche 
durante il susseguirsi del giorno. Il dolore aumenta se viene sollecitato 
con attività fisica o altra stimolazione, solitamente dura mesi (almeno 6) 
raramente si arriva ad un anno.
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Metodica Costruttiva

Baropodometria Computerizzata:

La scelta di questa strumentazione per impostare la costruzione 
del plantare è dovuta alla possibilità di considerare le anomalie 
dell’equilibrio in relazione alla patologia. 
Uno specifico calcolo effettuato dal computer, sulla media 
delle tre dinamiche, selezionate dall’operatore, viene impiegato 
per ricavare il calco pressorio, inserito in una specifica “dima”.

Definizione

Il plantare è un presidio medico-sanitario volto a modificare i rapporti 
articolari del piede per ottenere un riequilibrio morfo-strutturale 
dell’arto durante la fase di appoggio e propulsione, sia in statica 
che in dinamica. Il nome plantare deriva dalla struttura anatomica 
dove agisce, cioè la pianta del piede.
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Sistema CAD CAM

Il calco viene utilizzato per costruire in maniera tridimensionale 
e con procedura CAD (Computer Aided Design) il trattamento 
ortesico.

La scelta del materiale è stata determinata dopo una attenta valutazione 
e studi appropriati. La base posteriore è rigida, mentre la porzione 
anteriore è di media densità che permette uno stacco dal suolo 
con flessione dell’avampiede.

Materiale
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La Calzatura

Durante la fase acuta è di supporto assieme al Plantare ORTHOSTEP.
 
Caratteristiche:
> La tomaia automodellante permette di alloggiare le deformità,
   evitando così i pericolosi sfregamenti.

> La calzatura è predisposta per inserire un plantare finito 
   di riequilibrio delle pressioni o un plantare su misura.

> Suola biomeccanica semirigida con tecnologia Wellwalk® 
   a risparmio energetico, permette una riduzione dell’escursione
   articolare che determina una riduzione del dolore.

Il Plantare può essere prescritto tramite il SSN, nei casi di Invalido civile 
con percentuale superiore al 33% o nel caso di minori con piede piatto 
pronato doloroso.

Codice NT: 06.12.03.057 x2 + 06.12.03.103 x2
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Note:
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Crediti & Indirizzi

Treviso - Sede Produttiva - 31100

Via A. Giustinian Recanati, 6
Tel 0422 543347 / 543398 
Fax 0422 575344
treviso@orthomedica.it 

Padova - Sede Legale - 35129

Via Savelli, 25
Tel 049 7808125
Fax 049 7927899
info@orthomedica.it

Vicenza - 36100

V.le Rodolfi, 36
Tel 0444 928438
Fax 0444 938909
vicenza@orthomedica.it

Verona - 37134

Via C. di Tombetta, 11
Tel 045 8200444
Fax 045 8200855
verona@orthomedica.it

Gorizia - 34170

Via Fatebenefratelli, 26
Tel 0481 550745
Fax 0481 549784
gorizia@orthomedica.it

Trento - 38123

Via Iori, 31
Tel 0461 920682
Fax 0461 395235
trento@orthomedica.it

Santorso (VI) - 36014

Via Garziere, 42
Tel 0445 576519 
Fax 0445 576519
santorso@orthomedica.itCo
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Santorso (VI) - 36014

Via Garziere, 42
Tel 0445 576519 
Fax 0445 576519
santorso@orthomedica.it



Dal 1927

Orthomedica Srl
Sede legale

Via Savelli 25
35129 Padova

www.orthomedicavariolo.it


